
Informativa per il trattamento dei dati personali 
delle persone fisiche che a vario titolo operano per conto della Società od Ente/Associazione 

 

Spett.le Cliente/Fornitore 

 

OGGETTO: informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”), relativa alla tutela del trattamento dei dati                  

personali raccolti presso l’interessato. 

 

a. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il titolare del trattamento è Distudio S.r.l. – sede legale: Via Dell’Artigianato, 3– Barberino Tavarnelle (FI) - P.IVA                  

06433870489, tel. 055/8059511, e-mail: info@distudiodesign.com. 
b. BASE GIURIDICA, FINALITÀ ED OBBLIGATORIETA’ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati personali dei clienti o fornitori, persone fisiche o che rappresentano il soggetto giuridico ed                  

eventualmente quelli dei suoi dipendenti (nome e cognome, funzione/mansione, email e numero tel. aziendale) di cui siamo in                  

possesso o che Le saranno richiesti o che ci verranno comunicati da Lei o da terzi sarà svolto in esecuzione di: 

 

 

L’interessato può rifiutarsi di conferire al Titolare i suoi dati personali, il conferimento dei dati personali è però necessario per                    

una corretta ed efficiente gestione del rapporto contrattuale. Pertanto, un eventuale rifiuto al conferimento potrà               

compromettere in tutto o in parte il rapporto contrattuale stesso. 

c. LICEITA’ DEL TRATTAMENTO  

Il trattamento è lecito in quanto: 

 

d. DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 

I dati personali sono trattati, oltre che dal personale incaricato interno all’azienda, anche dai seguenti soggetti ai quali                  

potranno essere comunicati: 

● consulente fiscale, legale e del lavoro; 

● consulenti per ambiti specifici (salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, manutenzione/amministrazione dei sistemi informatici               

hardware/software, revisione contabile);  

● soggetti che possono accedere ai Suoi dati in forza di disposizioni normative;  

● organismi di controllo, anche a seguito di ispezioni o verifiche; 

● banche e istituti di credito; 

● aziende di trasporto e logistica (in esecuzione degli obblighi contrattuali e nel perseguimento del proprio oggetto sociale); 

● aziende o professionisti appaltatori o subappaltatori (in esecuzione degli obblighi contrattuali e nel perseguimento del               

proprio oggetto sociale). 

 

I soggetti sopraelencati trattano dati come titolari autonomi o responsabili del trattamento. Per avere un elenco completo dei                  

responsabili potrà contattare in qualsiasi momento il titolare del trattamento. 

e. Trasferimento di dati personali a paesi terzi od organizzazioni internazionali 

Per l’archiviazione e conservazione documentale utilizziamo la Piattaforma G Suite in cloud, fornita da Google Ireland Limited,                 

ubicato in Europa. La società garantisce, assieme alle altre aziende raccolte sotto il brand Google, un adeguato livello di                   

sicurezza per quanto riguarda la protezione dei dati e fornisce garanzie adeguate attraverso la sottoscrizione elettronica di                 

clausole contrattuali in qualità di responsabile del trattamento; in relazione alle dimensioni nonché ai possibili rapporti che                 

legano le società raccolte sotto il brand Google non possiamo affermare che i dati personali non vengano trasferiti negli Stati                    

Uniti d’America o in altre sedi estere. La società garantisce comunque un adeguato livello di sicurezza in relazione al                   

trasferimento dei dati verso le sedi estere che viene effettuato in base a clausole contrattuali standard. 

f. Periodo di conservazione dei dati personali 

La durata della conservazione dei dati, ove non esistano obblighi normativi od ove non pervenga una richiesta di cancellazione 

da parte dell’interessato, viene stabilita in base alla sussistenza delle finalità di cui alla lettera “d”, alla necessità del regolare 

svolgimento dell’attività lavorativa oppure in base ad obblighi normativi specifici. 

I dati forniti verranno conservati presso i nostri archivi secondo i seguenti parametri:  

● Per le attività di amministrazione, contabilità, gestione paghe, formazione del personale, contrattuali e giuslavoristiche,              

gestione dell'eventuale contenzioso: 10 anni come stabilito per Legge dal disposto dell’art. 2220 C.C., fatti salvi eventuali                 

ritardati pagamenti dei corrispettivi che ne giustifichino il prolungamento. 

g. Diritti dell’interessato 

In qualità di interessato, persona fisica, può far valere i suoi diritti di cui agli art. da 15 a 21 del RGPD 2016/679, riportati                        

sinteticamente di seguito, rivolgendosi in qualunque momento al titolare del trattamento.  

Nello specifico lei potrà avere accesso ai dati personali che la riguardano, ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi, la                     

limitazione del trattamento, la portabilità dei dati o opporsi al trattamento. 

h. Diritto di reclamo 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal                    

Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le                    

opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

i. Processi decisionali automatizzati 

La società non effettua trattamenti basati su un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione che producono                

effetti giuridici nei suoi confronti o che possono incidere in modo significativo sulla sua persona. 
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X Obblighi di legge: fatturazione, scritture, registrazioni ed altre finalità di tipo amministrativo/contabile; 

X Obblighi contrattuali: fornitura di beni e/o servizi; 

X Soddisfazione di una richiesta effettuata dall’interessato; 

X Tutela dei diritti della Società, quindi di un legittimo interesse del titolare, sia in sede giudiziale che stragiudiziale; 

X a) Il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o di misure precontrattuali richieste dallo stesso; 

X b) Il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; 

X 
c) Il trattamento è necessario per il perseguimento di un legittimo interesse, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti o le                       

libertà fondamentali dell’interessato, in particolare se l’interessato è un minore 
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